
Ai sensi dell'art. 11 della L. 65/86 e 

ss.mm.ii., al Ministero dell'interno per il 

tramite del commissario del Governo 

devono essere comunicati…:

i regolamenti comunali le nomine degli agenti la struttura dei Corpi di polizia locale

Ai sensi dell'art. 2 della L. 65/86 e ss.mm.ii., 

il sindaco o l'assessore da lui delegato, 

nell'esercizio delle funzioni:

impartisce le direttive, vigila 

sull'espletamento del servizio e adotta i 

provvedimenti previsti dalle leggi e dai 

regolamenti

impartisce le direttive, vigila 

sull'espletamento del servizio ma non 

adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e 

dai regolamenti

impartisce le direttive, adotta i 

provvedimenti previsti dalle leggi e dai 

regolamenti ma non vigila 

sull'espletamento del servizio

Ai sensi dell'art. 13 del Tulps, qual è la 

durata delle autorizzazioni di polizia?

le autorizzazioni di polizia hanno la durata 

di tre anni, con decorrenza dal giorno del 

rilascio

le autorizzazioni di polizia hanno la durata 

di cinque anni, con decorrenza dal giorno 

del rilascio

le autorizzazioni di polizia hanno la durata 

di un anno, con decorrenza dal giorno del 

rilascio
Secondo la Costituzione italiana, la 

Repubblica riconosce i diritti della famiglia 

come società naturale…:

fondata sul matrimonio fondata sul lavoro fondata sulle sue istituzioni

Ai sensi dell'art. 2 della L. 689/81 e 

ss.mm.ii., non può essere assoggettato a 

sanzione amministrativa:

chi, al momento in cui ha commesso il fatto, 

non aveva la capacità di intendere e di 

volere, salvo che lo stato di incapacità non 

derivi da sua colpa o sia stato da lui 

preordinato

chi non aveva, in base ai criteri indicati in un 

apposito regolamento ministeriale, la 

capacità di intendere e di volere

chi, al momento del fatto, non aveva 

compiuto i venticinque anni

Ai sensi dell'art. 4 della L. 689/81 e 

ss.mm.ii., quale dei seguenti soggetti 

risponde delle sanzioni amministrative e 

civili che riguardano l'assunzione di 

lavoratori, le assicurazioni obbligatorie e gli 

ulteriori adempimenti, relativi a prestazioni 

lavorative stipulate nella forma del 

contratto d'opera e successivamente 

riconosciute come rapporti di lavoro 

subordinato?

le società di persone le province
le istituzioni sanitarie operanti nel Servizio 

sanitario nazionale

Ai sensi dell'art. 4 della L. 689/81 e 

ss.mm.ii., quale tra le seguenti NON è una 

causa di esclusione della responsabilità?

L'adempimento di un diritto Lo stato di necessità L'esercizio di una facoltà legittima



Ai sensi dell'art. 8 della L. 689/81 e 

ss.mm.ii., chi con un'azione od omissione 

viola diverse disposizioni che prevedono 

sanzioni amministrative o commette più 

violazioni della stessa disposizione…:

soggiace alla sanzione prevista per la 

violazione più grave, aumentata sino al 

triplo

soggiace alla sanzione prevista per la 

violazione meno grave, aumentata sino al 

doppio

soggiace alla sanzione prevista per la 

violazione meno grave, aumentata sino al 

quadruplo

Ai sensi dell'art. 349 co. 2-bis del C.p.p., se 

gli accertamenti per l'identificazione della 

persona nei cui confronti vengono svolte le 

indagini, comportano il prelievo di capelli o 

saliva e manca il consenso dell'interessato, 

la polizia giudiziaria può procedere al 

prelievo coattivo?

Si, nel rispetto della dignità personale del 

soggetto, previa autorizzazione scritta, 

oppure resa oralmente e confermata per 

iscritto, del pubblico ministero

Si, nel rispetto della dignità del soggetto 

anche senza autorizzazione del pubblico 

ministero

No, non può procedere se non in presenza 

del difensore della persona nei cui confronti 

vengono svolte le indagini

Ai sensi dell'art. 350 co. 2 del C.p.p., prima 

di assumere le sommarie informazioni, la 

polizia giudiziaria invita la persona nei cui 

confronti vengono svolte le indagini a 

nominare:

un difensore di fiducia
esclusivamente un difensore assegnatoli 

d'ufficio
un famigliare

Ai sensi dell'art. 350 co. 7 del C.p.p., la 

polizia giudiziaria…:

può altresì ricevere dichiarazioni spontanee 

dalla persona nei cui confronti vengono 

svolte le indagini

non può altresì ricevere dichiarazioni 

spontanee dalla persona nei cui confronti 

vengono svolte le indagini

può ricevere dichiarazioni spontanee dalla 

persona nei cui confronti vengono svolte le 

indagini solo nei casi previsti dalla norma

Ai sensi dell'art. 28 co. 1 del D. Lgs. 114/98 e 

ss.mm.ii., il commercio sulle aree pubbliche 

può essere svolto:

su qualsiasi area purché in forma itinerante
su qualsiasi area purché in forma non 

itinerante

solo su determinate aree e sempre in forma 

non itinerante

Ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 114/98 e 

ss.mm.ii., quali tra le seguenti, sono forme 

speciali di vendita al dettaglio:

la vendita a favore di dipendenti da parte di 

enti o imprese, pubblici o privati, di soci di 

cooperative di consumo, di aderenti a 

circoli privati nonché la vendita nelle scuole, 

negli ospedali e nelle strutture militari 

esclusivamente a favore di coloro che 

hanno titolo ad accedervi

esclusivamente la vendita per mezzo di 

apparecchi automatici

soltanto la vendita per corrispondenza o 

tramite televisione, o altri sistemi di 

comunicazione

Ai sensi dell'art. 11 co. 2 del DPR 380/01 e 

ss.mm.ii., il permesso di costruire…:

è trasferibile, insieme all'immobile, ai 

successori o aventi causa
è revocabile e trasferibile è irrevocabile, ma non trasferibile



Ai sensi dell'art. 13 co. 3 del D. Lgs. 152/06 e 

ss.mm.ii., a chi spetta la redazione del 

rapporto ambientale?

Al proponente o all'autorità procedente Al Ministero dell'Ambiente
All'agenzia regionale per la prevenzione e 

protezione dell'ambiente

A chi è presentata la richiesta di ripartizione 

in rate mensili del pagamento della 

sanzione amministrativa pecuniaria nel caso 

in cui la violazione sia stata accertata da un 

pubblico ufficiale dello Stato ?

Al Prefetto Al Presidente della Giunta Regionale Al Sindaco

Chi accerta la variazione dell'indice dei 

prezzi al consumo al fine 

dell'aggiornamento biennale della misura 

delle sanzioni amministrative comminate 

nel caso di violazioni del Codice della Strada 

?

L'ISTAT Il Ministro della Giustizia
Il Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti

Da quale organo sono predisposti i ruoli per 

i titoli esecutivi, i cui proventi spettano allo 

Stato, a seguito del mancato pagamento 

delle sanzioni amministrative pecuniarie per 

violazioni del Codice della Strada ?

Dal Prefetto
Dal Comandante Provinciale della Guardia 

di Finanza
Dal Presidente della Regione

Ai sensi del TUEL, con quale strumento 

normativo sono stabiliti i criteri generali in 

materia di organizzazione dell'ente locale ?

Con lo statuto Con legge nazionale Con regolamento dell'UE

Ai sensi dell'art. 36 co. 2 del D. Lgs. 165/01 e 

ss.mm.ii., le P. A. possono ricorrere alla 

somministrazione di lavoro?

Sì, tranne che per l'esercizio di funzioni 

direttive e dirigenziali

Sì, ma solo per l'esercizio di funzioni 

direttive e dirigenziali
No

In base all'art. 2 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., 

per "rischio" si intende…:

la probabilità di raggiungimento del livello 

potenziale di danno nelle condizioni di 

impiego o di esposizione ad un determinato 

fattore o agente oppure alla loro 

combinazione

proprietà o qualità intrinseca di un 

determinato fattore avente il potenziale di 

causare danni

valutazione globale e documentata di tutti i 

rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori 

presenti nell'ambito dell'organizzazione



Ai sensi dell'art. 1 co. 1-ter della L. 241/90 e 

ss.mm.ii., i soggetti privati preposti 

all'esercizio di attività amministrative 

assicurano il rispetto dei principi che 

ispirano la Legge stessa:

con un livello di garanzia non inferiore a 

quello cui sono tenute le pubbliche 

amministrazioni

solo quando lo ritengono opportuno

con un livello di garanzia esclusivamente 

inferiore a quello cui sono tenute le 

pubbliche amministrazioni

Qual è la durata dei certificati rilasciati dalle 

pubbliche amministrazioni attestanti stati, 

qualità personali e fatti non soggetti a 

modificazioni ?

Illimitata Sei mesi Un anno

Ai sensi dell'art. 15 del Regolamento UE 

679/16 (GDPR), l'interessato __________ di 

ottenere dal titolare del trattamento la 

conferma che sia o meno in corso un 

trattamento di dati personali che lo 

riguardano.

ha il diritto non ha il diritto ha il dovere

L'istanza di accesso civico a dati e 

documenti deve essere motivata ?
No, non deve essere motivata

Sì, deve essere sempre adeguatamente 

motivata

Sì, deve essere motivata in caso di accesso a 

dati rilevanti dell'attività della pubblica 

amministrazione

Ai sensi dell'art. 317-bis del Codice Penale, 

quale pena accessoria comporta la 

condanna per il reato di concussione?

l'interdizione perpetua dai pubblici uffici nessuna

l'incapacità in perpetuo di contrattare con 

la pubblica amministrazione, anche per 

ottenere le prestazioni di un pubblico 

servizio
Ai sensi dell'art. 159 co. 2 del D. Lgs. 112/98 

e ss.mm.ii., le funzioni ed i compiti 

amministrativi relativi alla pubblica 

sicurezza…:

concernono le misure dirette alla sicurezza 

delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni

concernono le misure di contenimento su 

aree dichiarate ad elevato rischio di crisi 

ambientale

concernono le misure organizzative 

necessarie allo snellimento delle attività 

istruttorie

Ai sensi dell'art. 22 co. 2 del D. Lgs. 286/98 e 

ss.mm.ii., cosa deve presentare il datore di 

lavoro italiano o straniero regolarmente 

soggiornante in Italia che intende instaurare 

in Italia un rapporto di lavoro subordinato a 

tempo determinato o indeterminato con 

uno straniero residente all'estero

la proposta di contratto di soggiorno con 

specificazione delle relative condizioni, 

comprensiva dell'impegno al pagamento da 

parte dello stesso datore di lavoro delle 

spese di ritorno dello straniero nel Paese di 

provenienza

soltanto idonea documentazione relativa 

alle modalità di sistemazione alloggiativa 

per il lavoratore straniero

esclusivamente la richiesta nominativa di 

nulla osta al lavoro



Ai sensi dell'art. 73 del DPR 309/90 e 

ss.mm.ii., qual è la pena per chi senza 

autorizzazione, coltiva, produce, fabbrica, 

estrae, raffina, vende, offre o mette in 

vendita, cede o riceve a qualsiasi titolo, 

distribuisce, commercia, acquista, 

trasporta, esporta, importa, procura ad 

altri, invia, passa o spedisce in transito, 

consegna per qualunque scopo o 

comunque illecitamente detiene, sostanze 

stupefacenti o psicotrope?

reclusione da otto a venti anni e con una 

sanzione pecuniaria

reclusione di due anni e con una sanzione 

pecuniaria
reclusione da uno a cinque anni

Ai sensi dell'art. 11 del Decreto 145/87 e 

ss.mm.ii., in merito ai doveri 

dell'assegnatario, cosa deve fare l'addetto 

alla polizia municipale, cui è assegnata 

l'arma?

verificare al momento della consegna la 

corrispondenza dei dati identificativi 

dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le 

munizioni sono assegnate

esclusivamente custodire diligentemente 

l'arma e curarne la manutenzione

soltanto applicare sempre e ovunque le 

misure di sicurezza previste per il maneggio 

dell'arma


